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M

a buongiorno!
Mi presento: sono il Brupaguro. Un poco bruco (eh,
dite un po’, la sapete la storia
dei bruchi che si trasformano
e diventano… ditemelo voi, che diventano?), un po’ paguro. Il paguro è un crostaceo, che vive nelle conchiglie vuote dei
molluschi. Però il paguro poi cresce e
cresce e cresce e allora cambia conchiglia,
adattandola alla sua grandezza.

Ecco, io sono un po’ così: pronto a
trasformarmi da un momento all’altro
(ma chissà quando!) e in migrazione, di
conchiglia in conchiglia. Sono, insomma,
un Brupaguro viaggiatore.
Sono nato ad Ales, in Sardegna. Ales è
un paesino in provincia di Oristano, qui
è nato un politico italiano famoso: Antonio Gramsci. Ecco, io sono nato proprio a
qualche metro da casa sua, nel laboratorio di un baloccaio.
Ma come «balocché»?
Il mio babbo si chiama Federico Coni, il
Maestrodascia, e se gli chiedi che lavoro
fa, lui risponde che è un baloccaio: è un
falegname, come Geppetto, perché lavora il legno. E anche come il suo bisnonno. E il suo nonno, che fino da piccolo lo
ha fatto prima giocare e poi creare con il
legno. E, come Geppetto, dal legno ricava dei pupazzi, proprio come Pinocchio.
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A Federico il baloccaio, quel burattino
piace davvero molto, infatti se entrerete nel suo laboratorio troverete tutti, ma
proprio tutti, i personaggi di Pinocchio e
scoprirete che li ha creati lui.
Balocco, poi, è un altro modo per dire
“gioco”, perché Federico, nei suoi lavori, cerca di incontrare i gusti di bambini
e bambine, e le sue creazioni sono così,
come me, simpatiche e un po’ come i
personaggi dei cartoni animati.
Le sue creazioni sono uniche e non ce
n’è una uguale alle altre. Nascono da un
disegno, che poi viene trasportato sul
legno. E quando Federico è certo che
sta realizzando quello che voleva, allora inizia a intagliare il legno, per dargli
forma e poi a levigarlo, colorarlo e lucidarlo. Così sono nato anch’io.
Anche se Ales e la Sardegna mi piacciono
molto, ho deciso che volevo viaggiare. Io

viaggio a piedi, con poche cose e vado
lento lento, perché così posso andare
con calma alla ricerca di nuove conchiglie e di persone come il mio babbo, che
si sono inventati dei lavori così belli e
importanti.
A volte si corre così tanto, che non si ha
tempo per incontrare le persone che ci
stanno intorno. Capita anche a voi? Se vi
succede, non vi preoccupate, Brupaguro è qui per dirvi di rallentare. E anche
per consigliarvi dei luoghi da scoprire,
quando siete in vacanza, o in una domenica che vi va di scappare dalla città, per
scoprire posti nuovi.
Siete pronte e pronti per viaggiare con
me? Non dovete nemmeno allacciare le
cinture di sicurezza, solo vi servono delle
scarpe dalla suola bella spessa, gambe
forti e uno zaino da mettere in spalla.
Pronti, partenza, via!
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